
  

COMUNE DI VANZAGHELLO 
Città Metropolitana di Milano 

 

AREA TECNICA 

 
Servizio: 

 LAVORI PUBBLICI 

 
 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DI SERVIZIO 

 

N.  745 del 19/12/2019 

 

 

OGGETTO: PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVENTIVA PUBBLICAZIONE DI UN 

BANDO PER I LAVORI DI TINTEGGIATURA DELLE PARETI ESTERNE 

DELL'ASILO NIDO DI VIA RAGAZZI DEL '99 VANZAGHELLO - CIG: 

Z6E2AE448C - DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE      

 

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

 

Premesso che: 
1. con determina n. 649 del 07/11/2019 si avviava l’indagine di mercato con richiesta di 

preventivo di spesa per l'esecuzione di lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell'asilo 
nido di via ragazzi del '99 comune di Vanzaghello da affidare mediante affidamento diretto 
art. 36 comma 2 lettera a) del d. lgs 50/2016;  

2. con determina a contrarre n. 687 del 02/12/2019 è stata approvata la lettera d’invito per 
l’avvio della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando sul portale Arca 
Sintel di Regione Lombardia; 

 
Valutato quindi di invitare alla procedura negoziata relativa all’appalto dei lavori, ai sensi degli artt. 36, 
comma 2, lett. a) e 95 del D.Lgs 18 aprile 2016 n. 50, di tinteggiatura delle paresti esterne dell’asilo 
nido di Via Ragazzi del ‘99  sul portale Arca Sintel di Regione Lombardia, le seguenti ditte: 

- ARTCOLOR IMBIANCATURE S.r.l. di Seregno (MI) 
- ATENA SERVIZI DI CARLO BEVILACQUA di Milano 
- CACCIATI FED S.n.c. di Valle Mosso (BI) 
- CALINI S.r.l. di Robecchetto con Induno (MI) 
- COLOMBO EDILRESTAURI S.r.l. di Varese (VA) 
- EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. S.r.l. di Legnano (MI) 
- F.LLI PICENNI s.n.c. di Comun Nuovo (BG) 
- GASPARINI MARIO FRANCO di Murisengo (AL) 
- MAZZOLENI S.n.c. di Azzano San Paolo (BG) 
- TINTEGGIATURE E LAVORI EDILI DI LONGHI RAMON di Vertova (BG) 
- ARTURO LOCATI di Busto Arsizio (VA) 

 
Precisato che a tale procedura è stato attribuito il seguente CIG: Z6E2AE448C; 
 



Considerato che la procedura di cui sopra è stata effettuata sul portale Sintel piattaforma dell’Agenzia 
Regionale Centrale Acquisti (ARCA) di Regione Lombardia in data 03 Dicembre 2019 (ID 
118778106);  
 
Viste le offerte pervenute, che comportano uno sconto sull’importo posto a base d’asta di € 6.700,00 
di cui € 200,00 costi della sicurezza derivanti da interferenza, come di seguito riportato: 

 
1 EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. S.r.l. con un importo offerto pari a € 5.695,00 (15,15% 

al netto degli oneri della sicurezza); 
2 COLOMBO EDILRESTAURI S.r.l. con un importo offerto pari a € 5.762,00 (14,00% al netto 

degli oneri della sicurezza); 
3 CALINI S.r.l. con un importo offerto pari a € 5.963,00 (11,00% al netto degli oneri della 

sicurezza); 
4 ARTURO LOCATI S.r.l. con un importo offerto pari a € 5.963,00 (11,00% al netto degli oneri 

della sicurezza); 
5 F.LLI PICENNI S.n.c. con un importo offerto pari a € 6.227,90 (6,30% al netto degli oneri della 

sicurezza); 
6 ATENA SERVIZI DI CARLO BEVILACQUA: ha presentato un’offerta non valida e quindi 

automaticamente escluso dalla procedura. 
 
Dato atto che la migliore offerta è quella presentata da EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. S.r.l. 
di Legnano (MI); 
 
Visto il verbale di gara del 16/12/2019 generato da Sintel dal quale risulta aggiudicataria dell’incarico 
in oggetto la ditta EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. S.r.l. di Legnano con il miglior prezzo 
offerto; 
 
Valutati positivamente i documenti di gara; 
 

Dato atto che: 
- l’art 30 del d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016, recante il riordino della disciplina dei contratti 

pubblici, dispone che l’affidamento degli appalti si svolge secondo principi di economicità, di efficacia, 
tempestività e trasparenza, nonché di proporzionalità.  

- l’art. 36 comma 2 lettera a) del citato d.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 dispone che l’affidamento 
di servizi e forniture di import o inferiore alla soglia comunitaria (fissata in € 209.000) avvenga, nel 
caso di affidamento di importo inferiore a 40.000,00 euro, mediante affidamento diretto, 
adeguatamente motivato;  

 
Richiamato il comunicato del Presidente di Anac, del 30/11/2018, avente ad oggetto “Indicazioni 

alle stazioni appaltanti sull’applicabilità dell’art. 40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli 
acquisti di importo inferiore a 1.000,00 euro”, che prevede che per incarichi sotto la soglia dei 
1.000,00 € è consentito procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto 
dall’art. 1, c. 450, della L. n. 296/2006; 

 
Visto il D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000; 
 
Verificati gli adempimenti e le modalità di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010, n. 136, in merito 

all’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari; 
 
Visto il vigente Statuto Comunale; 
 
Visto il Decreto del Sindaco, di attribuzione delle funzioni gestionali; 
 
Dato atto che si è ottemperato alle disposizioni di cui all’art. 18 del D.L. 83/2012; 
 
Visto che la Giunta Comunale con proprio atto, ha disposto l’assegnazione delle risorse 

finanziarie ai Responsabili di Servizi;  
 



Ritenuta, pertanto, legittima la propria competenza all’assunzione del presente provvedimento, 
configurandosi lo stesso quale atto di gestione amministrativa; 

 
 

d e t e r m i n a 
 

− di approvare tutte le premesse; 
 

− di approvare l’allegato verbale di gara generato da Arca Sintel di Regione Lombardia (ID 
118778106) al termine dell’aggiudicazione definitiva in data 16/12/2019; 

 

− di affidare i lavori di tinteggiatura delle pareti esterne dell’asilo nido di Via Ragazzi del ‘99 alla ditta 
EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. con sede in Via Alessandria n.7, Legnano (MI) per 
l’importo di € 6.947,90 iva compresa; 
 

− di impegnare a favore della ditta EDIL CO.RE.MA. di Borghi Alfredo & C. con sede in Via 
Alessandria n.7, Legnano (MI) la somma di € 6.947,90 per la realizzazione dell’intervento in 
oggetto, il cui importo complessivo è nel bilancio 2019/2021; 

1. per € 6.947,90  al capitolo 3031/9 INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMA 
INTEGRATO SERVIZI EDUCATIVI - D.LGS. 65/2017); 

come di seguito specificato: 
 

Capitolo 3031/9 

Missione 12 

Programma 01 

Titolo 2 

Macroaggregato 202 

Codifica V livello U.2.02.01.09.019 

 
Del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità. 
 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2019 2020 2021 successivi 

€  6.947,90    

 

− di impegnare quali economie/somme a disposizione dell’Amministrazione Comunale la somma di € 
1.226,10 come segue: 
per € 258,30 al capitolo 3031/9 INTERVENTI STRAORDINARI PER SISTEMA INTEGRATO 
SERVIZI EDUCATIVI - D.LGS. 65/2017); 
per € 967,80 al capitolo 3045/70 MANUTENZIONE STRAORDINARIA EDIFICI E STRADE DEL 
PATRIMONIO COMUNALE (avanzo libero); 
come di seguito specificato: 

 
Capitolo 3031/9 3045/70 

Missione 12 01 

Programma 01 05 

Titolo 2 2 

Macroaggregato 202 202 

Codifica V livello U.2.02.01.09.019 U.2.02.01.09.002 

 
Del bilancio c.e. che presenta la necessaria disponibilità. 
 

ESERCIZIO DI ESIGIBILITA’ 

2019 2020 2021 successivi 

€  1.226,10    

 



 

− di attestare la compatibilità del pagamento della suddetta spesa con gli stanziamenti di bilancio e 
con le regole di finanza pubblica (art. 9 comma 1, p. 2 D.L. 78/2009); 

 

− di trasmettere copia della presente al Settore Finanze e Contabilità per gli ulteriori adempimenti di 
competenza; 

 

− di dare atto che, a norma dell’art. 151, 4° comma, D.Lgs. n. 267 dell'18/08/2000, il presente 
provvedimento diventa esecutivo con l’apposizione del visto del responsabile del Servizio 
Finanziario. 

 

 IL RESPONSABILE 

 Firmato digitalmente 

 F.to Arch. Rosalba RUSSO 

 

  


